
Gennaio 2023 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

DOMENICA 22 GENNAIO verde

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO A
Liturgia delle ore terza settimana

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza
 

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDÌ 23 GENNAIO verde

Liturgia delle ore terza settimana

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie

“Vidi tutte le reti del Maligno distese sulla terra e dissi
gemendo: – Chi mai potrà scamparne? E udii una voce che mi

disse: – l'umiltà.”
S. ANTONIO ABATE

MARTEDÌ 24 GENNAIO bianco
 

San Francesco di Sales (m)
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO bianco

Conversione di S. Paolo apostolo (f)
Liturgia delle ore propria

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDÌ 26 GENNAIO bianco
 

Ss. Timoteo e Tito (m)
Liturgia delle ore propria

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDÌ 27 GENNAIO verde

Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 28 GENNAIO bianco

San Tommaso d’quino (m)
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato 
e redento il suo popolo

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 29 GENNAIO verde

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO A
Liturgia delle ore quarta settimana

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a
Beati i poveri in spirito

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

AVVISI



III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO A

Venerabile Madeleine Delbrêl (1904-1964)

missionaria laica delle periferie urbane

Il nuovo giorno (trad. dal testo francese La joie de croire, éd. du Seuil, 1968, p. 133-134 ; rev)

Siamo gli inviati di Dio al mondo

Un nuovo giorno inizia. Gesù in me vuol viverlo. Non è segregato. Ha camminato accanto agli 
uomini. Oggi è con me in mezzo a loro. 

Incontrerà tutti quelli che verranno in casa, ognuno di quelli che incontrerò per strada, altri 
ricchi di quelli del suo tempo, ed altri poveri, altri sapienti e altri ignoranti, altri piccoli e altri 
vecchi, altri santi e altri peccatori, altri sani e altri malati. Tutta gente che è venuto a cercare. 
Ognuno, che è venuto a salvare. (…) 

Tutto sarà voluto nel giorno che viene, tutto sarà voluto e chiederà che io dica sì. Il mondo in 
cui mi lascia per starci con me non può impedirmi di essere con Dio; come un bambino in 
braccio a sua madre non è meno con lei perché lei cammina fra la gente. 

Gesù, dovunque, non smette di essere inviato. Noi non possiamo fare a meno di essere, ogni 
momento, gli inviati di Dio al mondo. Gesù in noi non smette di essere inviato, in tutto questo 
giorno che inizia, a tutta l'umanità, del nostro tempo, di tutti i tempi, della mia città e del mondo 
intero. 

Attraverso i fratelli prossimi che ci farà servire, amare, salvare, partiranno ondate di carità fino 
in capo al mondo. giungeranno fino alla fine dei tempi.
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